COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

79

08/09/2021

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO CON PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, SOGGETTI PRIVATI CHE
SVOLGONO UN ATTIVITÀ ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO ED
ENTI INTERESSATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE
L’anno
:2021,
Il giorno
:8
del mese di : Settembre,
alle ore
: 12.16
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Califano Felice
Campitiello Giuseppe
De Prisco Raffaele Maria
Longobucco Mariastella
Oliva Valentina
Pepe Augusto
Russo Veronica
Sessa Pietro

Assessore
Assessore
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 7

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di
verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI,
SOGGETTI PRIVATI CHE SVOLGONO UN ATTIVITÀ ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO ED ENTI
INTERESSATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE
_______________________________________________________________________________________________

Proposta n. 108 del registro generale del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA
CITTA'.-

Secondo la proposta agli atti (n. 108 del registro), istruita dalla d.ssa Maria Devito, e
sulla quale sono stati espressi:

A.

B.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo
Settore
Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:
PREMESSO che:
- Il Comune di Pagani ha attivato il servizio di rilascio della certificazione anagrafica online
mediante la tecnologia del timbro digitale che consente ai cittadini, previa autenticazione da
una postazione internet di richiedere un certificato (tutti i certificati anagrafici i cui atti sono
stati digitalizzati) e stamparlo;
- I cittadini sono titolari dei propri dati anagrafici e che quindi hanno diritto ad accedere,
attraverso la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, ecc.) al sistema
anagrafico stampandosi i certificati validi a tutti gli effetti in modo autonomo riguardanti se
stessi o il proprio nucleo familiare;
- La possibilità di stampa dei certificati anagrafici da casa, da parte dei cittadini, consente di
avere un servizio in tempo reale, la visura di dati da parte dei soggetti convenzionati, un
minor afflusso di cittadini al comune con conseguente diminuzione delle richieste dei dati via
PEC o posta ordinaria e miglioramento della qualità lavorativa dei dipendenti addetti
all'anagrafe;
- Vi sono categorie (pubbliche amministrazioni locali, gestori di servizi locali, avvocati, notai,
CAAF, ecc.) che richiedono per motivi legati al loro lavoro parecchi certificati anagrafici via
PEC che potrebbero, a seguito di apposite convenzioni, avere accesso alla visura di alcuni dati
anagrafici e stampa dei certificati nel rispetto delle norme ed in particolare quelle relative alla
privacy;
- Allo scopo di promuovere la distribuzione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici
presso soggetti privati (es. edicole, tabaccai, CAF, ecc.), nell'intento di rilanciare anche
tramite queste attività che, in via collaterale, contribuirebbero ad un decentramento
anagrafico territoriale in aggiunta a quello istituzionale del Comune;
Tale iniziativa ha introdotto un principio che può essere esteso ad altre realtà presenti sul
territorio.
- L'accesso agli sportelli fisici, in questo periodo di emergenza, è contingentato e pertanto è
necessario ampliare il più possibile l'offerta di sedi di rilascio di certificati sul territorio;
CONSIDERATO che:

- Consentire l'accesso al rilascio della certificazione online ad altre sedi presenti sul territorio
rappresenta un indubbio vantaggio per i cittadini, in quanto rende loro più facile il
reperimento dei certificati anagrafici e per il Comune, che, riducendo la quantità di certificati
richiesti allo sportello ha la possibilità di migliorare le proprie performance lasciando spazio
agli adempimenti che necessariamente devono svolgersi in presenza (es. dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, documenti di identità ecc..);
- Per i cittadini che non hanno gli strumenti informatici adeguati o la capacità di usarli si
rende necessario istituire uno o più canali che consentono loro di ottenere il certificato
anagrafico di cui hanno bisogno anche in orari che non sono coperti dagli sportelli;
- Per tali ragioni si ritiene opportuno procedere alla stipula di convenzioni tramite
pubblicazione di avviso pubblico a cui potranno partecipare soggetti privati (es. edicole,
tabaccai, CAF, ecc.) per il tramite delle loro associazioni o in forma singola per consentire la
possibilità a tali soggetti di rilasciare certificati anagrafici. Quest'ultimi limitatamente agli atti
informatizzati;
- La collaborazione sopra descritta consisterebbe unicamente nella mera facilitazione
dell'accesso del cittadino alla stampa dei certificati anagrafici on line e non postula il
trasferimento a personale esterno all'Amministrazione delle funzioni delegate dallo Stato ai
sensi degli artt. 14 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
CONSIDERATO ALTRESI' che:
Il Comune di Pagani è dotato di una struttura tecnologica (Portale dei Servizi Anagrafici) che
consente lo scarico da qualsiasi PC dei certificati on line recando la firma del Sindaco e il
timbro digitale che garantisce l'autenticità del documento anche nella forma cartacea;

VISTI:
- Lo schema di Convenzione, allegato al presente atto che ne forma parte integrante
(allegato A);
- Domanda di adesione all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzione (allegato
B); - Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzione con pubbliche amministrazioni,
ordini professionali, soggetti privati che svolgono un attività economica o sociale sul
territorio ed Enti per la consultazione in via telelmatica della banca dati anagrafica e per il
rilascio della certificazione online mediante timbro digitale (allegato C);
- Atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell’ art. 28 del regolamento
(UE) 679/2016( allegato D);
- La Legge n. 1228/54 (ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) ed D.P.R.
n. 223/89 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento anagrafico)
- Il D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile)
- Il D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa)
- Il D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni al Regolamento UE 2016/679;
- Gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 82/2005;
- La deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 4/6/2021 relativa alla rinuncia dei diritti di
segreteria sui certificati rilasciati on-line;

LA GIUNTA

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Responsabile del Settore
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta spese per l'Amministrazione comunale né ha riflessi contabili sul bilancio poiché il

rilascio dei suddetti certificati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria in forza della
deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 4/06/2021 ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
1) DI APPROVARE, come parte integrante della presente deliberazione, per le
motivazioni in premessa citate, lo schema di convenzione con pubbliche amministrazioni,
ordini professionali, soggetti privati che svolgono un attività economica o sociale sul
territorio ed Enti per la consultazione in via telelmatica della banca dati anagrafica e per il
rilascio della certificazione online mediante timbro digitale (ed allegati);
1) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città la
sottoscrizione della convenzione, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un
avviso volto a rendere pubblica l'iniziativa, e di tutti gli atti conseguenziali;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di
questa amministrazione;

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.
18.8.2000 n.267;
-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”.

Pareri
Comune di Pagani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 108

Ufficio Proponente: Segreteria Generale e Affari istituzionali
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ORDINI
PROFESSIONALI, SOGGETTI PRIVATI CHE SVOLGONO UN ATTIVITÀ ECONOMICA O SOCIALE
SUL TERRITORIO ED ENTI INTERESSATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria Generale e Affari istituzionali )
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/09/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Devito Maria

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 02/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Stile Lucia

Delibera Giunta Com.le num. 79 seduta del 08/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, SOGGETTI
PRIVATI CHE SVOLGONO UN ATTIVITÀ ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO ED ENTI INTERESSATI AL RILASCIO DEI
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Sindaco
De Prisco Raffaele Maria

Giuseppe Serritiello

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, li 08/09/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Serritiello

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/09/2021
decorsi 10 dalla
pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Serritiello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894
RAFFAELE MARIA DE PRISCO;2;3256953648604289388

Delibera Giunta Com.le num. 79 seduta del 08/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ORDINI PROFESSIONALI, SOGGETTI
PRIVATI CHE SVOLGONO UN ATTIVITÀ ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO ED ENTI INTERESSATI AL RILASCIO DEI
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
-è stata inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo online”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000.
È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, li 09/09/2021

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Giuseppe Serritiello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894

